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AGGIORNAMENTO DELLE BUONE PRATICHE DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE  (Periodo da Settembre 2013 a Ottobre 2014) 

 
La numerazione è tratta dal Piano di Azione di Sviluppo Sostenibile di Agenda 21 Est Ticino.  
Per consultare le relazioni degli anni precedenti: www.a21estticino.org/sito/AZIONI.htm 

 
Comune di CORBETTA 
(Aggiornato al 24/11/2014) 

 

1. RISORSE NATURALI COMUNI 

TITOLO 
DELL’AZIONE 

BREVE DESCRIZIONE 

STATO 
(conclusa, in 

corso, da 
attivare) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

PROGETTO 
DI 

INTERESSE 
EUROPEO 
(Sì/No) 

Azione 1.1 Energie alternative 
1.1.1. Sportello energia – Ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico 

Sportello 
Infoenergia 

Spazio Infoenergia di 
Corbetta in Via Villoresi, 45 

(Servizio Ecologia) 
In corso Dal 2008 No 

1.1.2 Energia Rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche 

PAES (Piano di 
Azione per 
l’Energia 

Sostenibile) 
 

Inventario delle emissioni e 
descrizione delle azioni per 

aumentare l’efficienza 
energetica e l’utilizzo di 

fonti energetiche 
rinnovabili. 

(Servizio Ecologia) 

Monitoraggio 
in corso 

Approvazione PAES 
Maggio 2012 

Sì 

Azione 1.2. Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili 
1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell'acqua 

Regolamento 
comunale 

 

Già il regolamento 
comunale di fognatura, 

prevede, in sede di rilascio 
dei permessi edilizi, la 
separazione tra acque 
bianche e nere. Ma nel 

periodo di riferimento non 
è stato realizzato alcun 

tratto di fognatura pubblica 
con la distinzione tra acque 

bianche e acque nere.  
(Fonte: Uff. Urbanistica) 

Attuato 

Regolamento ATO 
approvato con 
delibera del 

Consiglio Comunale 
10 del 03/03/2014 

 

1.2.3 Uso razionale dell'acqua 

 
 

Realizzato pozzo di prima 
falda per irrigazione presso 

il campo sportivo di 
Castellazzo. Decreto di 

Concluso 2013-2014 No 
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concessione della Provincia 
di Milano rilasciato in data 
1-4-2014. (Fonte: Ufficio 

Ecologia – Lavori Pubblici) 
 

2. MIGLIORE MOBILITÀ MENO TRAFFICO 

TITOLO 
DELL’AZIONE BREVE DESCRIZIONE 

STATO 
(conclusa, 

in corso, da 
attivare) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

PROGETTO 
DI 

INTERESSE 
EUROPEO 
(Sì/No) 

Azione 2.4 Mobilità in sicurezza 
2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta 

 
Walking bus 2013 

Tutti a scuola a piedi, in 
sicurezza e con allegria sul 

bus più simpatico del 
mondo coi nonni–vigile. 

(Ass. La città dei bambini 
di Corbetta e Auser): 
- 8/19 aprile 2013 

- 13/24 maggio 2013 
- 28/31 ottobre 2013 

(Ufficio Urp) 

In corso Da Aprile 2013 
a Ottobre 2013 No 

Walking bus 2014 

- Dal 28 aprile al 9 maggio 
2014 

- dal 27 al 31 ottobre 2014 
- dal 24 al 28 novembre 

2014 
- dal 1 al 5 dicembre 

(Ufficio Urp) 

In corso Da Aprile 2014 
a Dicembre 2014 

No 

2.4.2 Chiusura dei centri / Isole pedonali 

Chiusura dei 
centri 

Una serie di eventi 
organizzati per le vie e le 

piazze corbettesi, 
dall’Assessorato allo 
Sviluppo Locale in 

collaborazione con le 
associazioni corbettesi. 

(Ufficio Urp) 

In corso 
Da Settembre 2013 
a Novembre 2014 No 

Altre buone pratiche legate alla mobilità 

 
Bimbinbici 2013 

 

Un biciclettata per le 
strade di Corbetta, rivolta 
ai bambini delle scuole 

materne ed elementari ma 
aperta a tutti coloro 
vogliano pedalare. 

(Associazione Città dei 

Concluso 2013 No 
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Bambini Corbetta e Polizia 
Locale) 

5 maggio 2013  bimbi in 
bici 

(Ufficio Urp) 

 
Bimbinbici 2014 

 

4 maggio 2014  bimbi in 
bici 

(Ufficio Urp) 
Concluso 2014 No 

Gruppi di 
cammino 

Persone che si ritrovano 
regolarmente per 

camminare insieme, lungo 
un percorso prestabilito 
all’interno del Comune di 
Corbetta,  promuovendo 
l’importanza dell’attività 

fisica. 
(Assessorato al Welfare 

Comunale) 
(Fonte: Ufficio Urp) 

In corso 
Dal 10 Settembre 

2014 fino alla 
primavera del 2015 

No 

 

3. QUALITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO 

TITOLO 
DELL’AZIONE BREVE DESCRIZIONE 

STATO 
(conclusa, 

in corso, da 
attivare) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

PROGETTO 
DI 

INTERESSE 
EUROPEO 
(Sì/No) 

Azione 3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio 
3.2.1 Riqualificazione aree agricole 

Frutteto dei nuovi 
nati 

(Gestito da Coop. del Sole) 
(Fonte: Servizio Ecologia) 

In corso Da aprile 2011 al 
31 gennaio 2021 

No 

3.2.2 Ridurre la frammentazione, reti ecologiche 

Librarsi 

Adesione al progetto 
“Librarsi: valorizzazione e 

messa in rete di un 
territorio rurale di pregio” 

promosso dal distretto 
neorurale delle 3 acque e 
dalla Provincia di Milano. 
(Assessorato Ambiente) 

( Fonte: Settore Ecologia/  
Ass. Fragnito) 

L’evoluzione 
del progetto 
non ha avuto 
seguito anche 

perché 
sostituito dal 
progetto di 
attuazione  

delle 
connessioni 
ecologiche. 

(Settore 
Ecologia/  

Ass. Fragnito) 

- No 

Gesti verdi Adesione al progetto “Gesti 
verdi” promosso dal 

In attesa di 
attivazione - No 
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comune di Magenta per il 
bando di Fondazione 
Cariplo “Realizzare la 

connessione ecologica”. 
(Uff. Ecologia) 

Azione 3.3 Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà 
3.3.1 Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium 

Ludoteca 
 

Aperta a Cerello presso ex-
scuola Mazzini, una 

ludoteca denominata 
“Spazio Gioco”, destinata a 
persone sopra i 15 anni. Vi 

si possono fare 
essenzialmente giochi di 
ruolo e di società (Uff. 
Istruzione Pubblica) 

Conclusa Realizzata nel 
Novembre 2013 

No 

3.3.2 Casa delle associazioni 

Sedi varie 
associazioni 

 

Il comune di Corbetta ha 
trovato sede a diverse 
associazioni tra cui ad 
esempio Radio Stream, 

Ludoteca comunale ed un 
Caf 

(Ufficio Affari Generali) 

In corso 2013-2014 No 

Azione 3.4 Gestione del territorio 
3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato 

 
Pgt partecipato 

Sono state avviate 
procedure di 

partecipazione al Pgt. Nel 
mese di Ottobre 2014 sono 

stati organizzati diversi 
incontri con i 

rappresentanti delle 
associazioni di categoria,  
gli operatori economici 
presenti sul territorio 

(imprenditori, artigiani 
ecc.), e i rappresentanti 

delle associazioni (di 
volontariato, sportive ecc.) 

tra quelle accreditate 
presso il comune di 

Corbetta. 
(Uff. Urbanistica) 

In corso Ottobre 2014 No 
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4. ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI 

TITOLO 
DELL’AZIONE BREVE DESCRIZIONE 

STATO 
(conclusa, 

in corso, da 
attivare) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

PROGETT
O DI 

INTERESS
E 

EUROPEO 
(Sì/No) 

Azione 4.1 Risparmio energetico 
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico 

 
Comunicagame 

 

Educazione al risparmio 
energetico nelle scuole 

primarie. 
Giornata di giochi sul tema 
del risparmio energetico 
durante la giornata della 

pace. 
(Infoenergia). 

Attualmente le suddette 
attività sono in fase di 
richiesta alle scuole da 

parte dell’Ufficio Urp del 
comune di Corbetta. 

(Ufficio Urp) 
 

Concluso 2013 No 

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici 

Energy 
EfficentyMilan 
Convenant of 

Mayors (Progetto 
BEI) 

 
 

Procedura di selezione 
espletata dalla Provincia di 
Milano per l’individuazione 

di una EEsco, andata 
deserta, senza 
partecipazione. 

(Fonte: Ufficio Lavori 
Pubblici) 

Conclusa 2013-2014 Si 

Azione 4.2 Acquisti sostenibili 
4.2.1 Appalti verdi pubblici (GPP) 

 
Acquisti verdi 

 

Acquisto di prodotti di 
cancelleria ecologici. 

Noleggio di fotocopiatrici. 
Stabilito che le imprese di 
pulizie che lavorano per il 
comune,  devono usare in 

parte anche prodotti 
ecologici. (Uff. Economato) 

In corso 2013-2014 No 

Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali 
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale 

 
Mercato 

Chiusa la collaborazione 
tra il Suap del comune di 

Conclusa Maggio 2013 No 
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contadino 
 

Corbetta e la Coldiretti in 
tema di gestione del 

Mercato Contadino ed  
iniziata in tal senso la 

collaborazione con 
Cooperativa del Sole. 

(Ufficio Suap) 

Mercato 
contadino 

 
 

Ricevute proposte da altri 
comuni di far parte del 

Mercato Contadino, con la 
richiesta di organizzarlo 
anche durante le feste 

patronali. 
(Ufficio Suap) 

In corso 2014 No 

4.3.2 Turismo locale sostenibile 

Mappe progetto 
Tasso 

 

Distribuzione a tutte le 
famiglie corbettesi delle 
mappe realizzate con il 

progetto Tasso 
(Uff. Ecologia) 

In corso  No 

D.A.T. (Distretto 
dell’attrattività 

turistica e 
commerciale) 

Il comune di Corbetta è 
capofila di 13 comuni per 
presentare un progetto a 
livello sovracomunale per 
interventi di promozione 

ed attrattività turistica del 
territorio in vista di Expo 
2015. Entro Dicembre 

2014 si dovrebbe sapere 
se tale progetto verrà 
finanziato. (Uff. Affari 

Generali) 

In corso Iniziato a 
Settembre 2014 

No 

Promuovendo i 
Navigli dell’Ovest 

Altro progetto finalizzato a 
valorizzare il territorio ed il 

turismo in vista di Expo 
2015. Si tratta di un 

parternariato di 28 comuni 
di cui Corbetta è capofila. 
Entro Dicembre 2014 si 
dovrebbe sapere se tale 
progetto verrà finanziato. 

(Ufficio Urp) 

In corso Iniziato nel 2014 No 

LET 
(Landscape Expo 

Tour) 

Promozione del territorio 
ad ovest di Milano, ricco di 

bellezze paesaggistiche 
attraverso itinerari ciclo-

pedonali turistici 
valorizzando tematiche 

In corso 2013-2014 No 
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proprie delle realtà locali. 
www.let-milano.com/let/3/ 
(Assessorato al Turismo e 

Sviluppo Locale, 
Fondazione Cariplo con 

AIM e LAND). 
Il 28/11/2014 c’è stata una 
giornata dedicata a questo 

circuito per l’efficienza 
energetica e la mobilità 

sostenibile. È stata avviata  
una collaborazione con Eon 

Energia che ha previsto, 
tra l’altro, la sostituzione 

dei corpi illuminanti in Villa 
Pagani, con quelli a basso 
consumo, e l’installazione 

di biciclette a pedalata 
assistita in Piazza del 

Popolo. 
(Ufficio Urp) 
Azione 4.4 Educazione e informazione 

4.4.1 “Riduco l'impronta (ecologica)” 

La raccolta 
differenziata e il 

riciclo 

Attività di educazione 
ambientale per conoscere 

la produzione, lo 
smaltimento, la raccolta 

differenziata e il riciclo dei 
rifiuti solidi urbani (Uff. 

Ecologia). 

Conclusa 
Anno scolastico 

2013-2014 No 

Altre buone pratiche legate all’economia locale e agli stili di vita sostenibili 

 
Balconi e giardini 

in fiore 2013 
 

Concorso e premiazione 
del 10° concorso balconi e 

giardini in fiore per 
celebrare la bellezza della 

natura. (Uff. Ecologia) 

Concluso Luglio-ottobre 2013 
 

No 

Giornate verde 
pulito 2013 

Giornate verde pulito 2013 
(Uff. Ecologia) Concluso 1 novembre 2013 - 

14 dicembre 2013 No 

Giornata verde 
pulito 2014 

Giornata verde pulito 2014 
(Uff. Ecologia) 

Concluso 23 aprile 2014 No 

Balconi e giardini 
in fiore 2014 

Concorso e premiazione 
del 11° concorso balconi e 

giardini in fiore per 
celebrare la bellezza della 

natura. (Uff. Ecologia) 

Concluso Luglio-Ottobre 2014 No 

 


